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1. COMUNICAZIONI DEL CONSIGLIO 
 

Approvato il bilancio consuntivo 

Nel corso dell’assemblea ordinaria degli iscritti, tenutasi in seconda convocazione il 

28.04.22, all’unanimità è stato approvato il bilancio consuntivo dell’anno 2021. Sul sito 

trovate pubblicata la Relazione della Presidente, del Tesoriere, del Revisore dei Conti ed il 

bilancio. E’ altresì pubblicata la comunicazione della delegata OCF del nostro distretto, 

che è stata impossibilitata ad intervenire. 

 

Giuramenti 

Nella seduta consigliare dello scorso 3 maggio hanno prestato impegno solenne le dr.sse 

Sara Marini e Arianna Carullo, abilitate al patrocinio sostitutivo. 

 

 

25 e 26 maggio: elezione dei delegati del XXXV Congresso Nazionale 

Forense 

Il prossimo 25 maggio alle ore 15.00 presso la Sala Viterbi della Provincia di Bergamo si 

terrà, in seconda convocazione, l’Assemblea degli iscritti per l’elezione dei 4 Delegati 

spettanti al nostro Ordine per il XXXV Congresso Nazionale Forense in Lecce nei giorni 6, 

7 e 8 ottobre 2022 dal titolo: "L'Avvocatura e il suo ruolo costituzionale, risorsa necessaria 

per un cambiamento sostenibile. L'effettività della tutela dei diritti, garanzia dello sviluppo 

sociale". 

Le elezioni si svolgeranno mercoledì 25 maggio dalle ore 15.30 alle ore 18.30 presso la 

Sala Viterbi e giovedì 26 maggio dalle ore 9.00 alle ore 13.00 presso la sede dell'Ordine. 

Le candidature potranno essere presentate entro le ore 12.00 del 10 maggio. 

mailto:info@avvocatibergamo.it
http://www.avvocatibergamo.it/notizie/bilancio-consuntivo-2021-approvato
http://www.avvocatibergamo.it/notizie/bilancio-consuntivo-2021-approvato
http://www.avvocatibergamo.it/notizie/assemblea-lelezione-dei-delegati-al-xxxv-congresso-nazionale-forense-nei-giorni-25-26-maggio
http://www.avvocatibergamo.it/notizie/assemblea-lelezione-dei-delegati-al-xxxv-congresso-nazionale-forense-nei-giorni-25-26-maggio
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Pubblicato il bando per le elezioni dei delegati di Cassa Forense 

La Commissione elettorale nominata dal COA per il rinnovo dei componenti del comitato 

dei delegati di Cassa Nazionale di Previdenza e assistenza Forense per il quadriennio 2023-

2026, ha pubblicato il manifesto elettorale. Le elezioni si terranno dal 26 al 30 settembre 

dalle ore 10:00 alle ore 13:00.  

 

Misure organizzative: dal 1° maggio stop a green pass e rilievo 

temperatura 

Il Presidente del Tribunale ed il Procuratore della Repubblica hanno emesso nuove misure 

organizzative in vigore dal 1° maggio con cui danno atto della soppressione della verifica 

di certificazione verde e di temperatura corporea, e raccomandano fortemente l’uso di 

mascherine se nello stesso locale ci sono più persone o si crea un assembramento anche 

temporaneo. 

 

Fatturazione organismo di Mediazione 

Si raccomanda agli utenti titolari di partita IVA di indicare il proprio codice univoco nella 

domanda di mediazione al fine di rendere più celere l’emissione delle fatture. 

 

Presentazione domande di mediazione tramite Sfera 

Dal prossimo 16 maggio sarà attivata la piattaforma di Sfera per la presentazione 

telematica delle domande di mediazione presso il nostro Organismo. 

Vi invitiamo fin da subito a sfruttare il programma, accessibile dalla vostra posizione 

personale di Sfera (scheda “Mediazione”, dove sarà possibile presentare una nuova 

istanza, aderire o meno ad una mediazione, vedere le proprie mediazioni), poiché oltre ad 

essere molto semplice e comodo, da giugno diventerà l’unica modalità per la presentazione 

delle domande di mediazione. 

 

Istanze patrocinio spese dello Stato tramite Sfera 

Invitiamo gli avvocati a presentare le domande di ammissione al PSS presso il nostro 

Ordine solo ed esclusivamente tramite il gestionale Sfera. 

 

mailto:info@avvocatibergamo.it
http://www.avvocatibergamo.it/notizie/commissione-elettorale-cassa-forense-elezioni-il-rinnovo-dei-componenti-del-comitato-dei-0
http://www.avvocatibergamo.it/notizie/tribunale-di-bergamo-disposizioni-urgenti
http://www.avvocatibergamo.it/notizie/procura-della-repubblica-di-bergamo-disposizioni-urgenti
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Aggiornamento dati anagrafici Sfera e inserimento utenza cellulare 

Nel ricordarvi di aggiornare i vostri dati tramite la posizione personale di Sfera, per quanto 

riguarda il domicilio e la polizza assicurativa, vi invitiamo ad inserire anche un recapito di 

utenza mobile, rendendolo visibile solo alla segreteria dell’Ordine, per consentirci di 

contattarvi tempestivamente in caso di necessità. 

 

Gli assegni di mantenimento sono computati ai fini del Patrocinio a 

Spese dello Stato 

Ricordiamo che il Tribunale Civile di Bergamo aderisce all’orientamento espresso 

dall’ordinanza emessa dalla Corte di Cassazione n.24378/19 e nel verificare la sussistenza 

dei requisiti per il Patrocinio a spese dello Stato computa nei redditi del nucleo famigliare 

gli assegni di mantenimento della prole dovuti in base ad un provvedimento giudiziale, 

anche se esenti ed esclusi dalla base imponibile dell’Irpef, ed anche se non effettivamente 

percepiti. 

Essendo pervenute dal Tribunale diverse revoche dell’ammissione al beneficio del 

Patrocinio a Spese dello Stato, che il Consiglio dell’Ordine aveva deliberato in via anticipata 

ed urgente, invitiamo gli istanti a considerare nel reddito del nucleo famigliare ai fini del 

raggiungimento della soglia di €11.746,68 anche gli assegni di mantenimento, anche se 

non percepiti per inadempimento della parte obbligata. 

 

2. EVENTI E CONVEGNI 
 

Eventi accreditati dal Consiglio 

Il Consiglio nella seduta del 3 maggio scorso ha accreditato i seguenti eventi formativi: 

-“Sovraffollamento e crisi del sistema penitenziario. Il problema irrisolvibile” organizzato 

da Università degli Studi di Bergamo in collaborazione con la Camera Penale della 

Lombardia Orientale sezione di Bergamo “Roberto Bruni” che si terrà il 27.05.22: 3 crediti 

formativi in materia penale.  

-“L’Europa e lo sport. Profili giuridici, economici e sociali” organizzato dall’Università degli 

Studi di Bergamo che si terrà il 23.06.22: 2 crediti formativi in diritto sportivo. 

- “Retrodatazione e riscatto. Le opportunità previdenziali di Cassa Forense” organizzato da 

APF che si terrà il giorno 9.05.22: 2 crediti formativi in materia previdenziale (materia 

obbligatoria). 

mailto:info@avvocatibergamo.it
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-“Pillole di deontologia: corrispondenza tra colleghi e tentativo di conciliazione” organizzato 

da APF che si terrà il 12.05.22: 2 crediti formativi in ordinamento deontologico (materia 

obbligatoria). 

-“Assegno unico e universale: facciamo il punto” organizzato da APF che si terrà il 

26.05.22: 2 crediti in diritto di famiglia. 

 

11.05.22 Evento formativo APF “La situazione ucraina e i rilevanti 

profili giuridici. Come possiamo dare il nostro aiuto?" 

APF ha organizzato l’evento formativo "La situazione ucraina e i rilevanti profili giuridici. 

Come possiamo dare il nostro aiuto?" che si terrà sulla piattaforma Zoom il giorno 11 

maggio 2022 dalle 15.00 alle 18.00, accreditato dal CNF con 3 crediti formativi, uno dei 

quali in materia obbligatoria, aperto a tutti, non solo agli avvocati. Il ricavato delle quote 

di iscrizione all’evento verrà interamente devoluto al Cesvi per un programma di sostegno 

in Ucraina. Iscrizioni tramite il sito www.apieffe.it sezione shop. 

 

 

3. PILLOLE DI DEONTOLOGIA a cura dell’avv. Paolo Pozzetti 

L’obbligo di corrispondere il compenso al collaboratore 

L’avvocato che abbia scelto o incaricato direttamente altro collega di esercitare le funzioni 

di rappresentanza o assistenza, ha l’obbligo di provvedere a retribuirlo, ove non adempia 

il cliente, ex art. 43 cdf (già art. 30 codice previgente). 

Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Cosimato), sentenza n. 259 del 30 dicembre 

2021 

 

Illecito suggerire al cliente il compimento di atti illeciti, fraudolenti o 

nulli 

Integra illecito disciplinare il comportamento dell’avvocato che al proprio assistito 

suggerisca comportamenti, atti o negozi illeciti, fraudolenti o colpiti da nullità, non 

costituendo “esimente” l’aver asseritamente operato perseguendo l’interesse dell’assistito 

medesimo seppur in violazione della legge. 

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Stoppani, rel. Corona), sentenza n. 268 del 31 

dicembre 2021 

mailto:info@avvocatibergamo.it
https://www.apieffe.it/la-situazione-ucraina-e-i-rilevanti-profili-giuridici-11-05-2022/
https://www.apieffe.it/la-situazione-ucraina-e-i-rilevanti-profili-giuridici-11-05-2022/
http://www.apieffe.it/
http://www.codicedeontologico-cnf.it/GM/2021-259.pdf
http://www.codicedeontologico-cnf.it/GM/2021-259.pdf
http://www.codicedeontologico-cnf.it/GM/2021-268.pdf
http://www.codicedeontologico-cnf.it/GM/2021-268.pdf
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4. PILLOLE PARAMETRICHE a cura dell’Avv. Carlo Dolci 
 

Fattura elettronica per i forfetari, obbligo al via dal 1° luglio 2022 

Il decreto PNRR 2 (in Gazzetta Ufficiale del 30 aprile 2022) conferma l'estensione 

dell'obbligo ai forfetari dell’emissione di fattura elettronica a partire dal 1° luglio 2022. 

Continueranno a beneficiare dell'esonero fino al 31 dicembre 2023 le partite IVA con ricavi 

o compensi fino a 25.000 euro. Nessuna sanzione è prevista in caso di invio entro il mese 

successivo per il terzo trimestre dell'anno. 

 

mailto:info@avvocatibergamo.it

